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OGGETTO:     Teatro “L. Sciascia”, supporto logistico relativo all’assistenza, alla custodia e ai servizi 
audiovisivi e informatici per eventi fino al 31.12.2021. Affidamento al sig. Frasca 
Giovanni e Impegno di spesa. 
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              COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI 
                                    (LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA) 
                                                                   __________________ 

                                   AREA TECNICA E TURISMO  
 

 
OGGETTO:    Teatro “L. Sciascia”, supporto logistico relativo all’assistenza, alla custodia e ai servizi 

audiovisivi e informatici per eventi fino al 31.12.2021. Affidamento al sig. Frasca 
Giovanni e Impegno di spesa. 

                             
 

        Il Responsabile dell’Area Tecnica e Turismo 
 
 
Richiamata la nota sindacale prot. n. 18229 del 18.11.2021 con la quale il Sindaco, per motivi in 
essa meglio specificati, fornisce, al Responsabile dell’Area Tecnica e Turismo, le direttive di 
predisporre gli atti gestionali per l’affidamento del servizio di supporto logistico relativo 
all’assistenza, alla custodia e ai servizi audiovisivi e informatici del Teatro comunale “L.Sciascia”; 
Visto l’approssimarsi degli eventi previsti in calendario, risulta, pertanto, estremamente urgente 
provvedere all’individuazione di un operatore esterno all’Ente che svolga il servizio meglio 
specificato in oggetto; 
Considerato che il sig. Frasca Giovanni, residente in Via Nicastro n. 28, in occasione di alcuni 
precedenti singoli eventi e per tutto l’anno 2019 ha svolto le funzioni in argomento, dando prove di 
serietà, impegno, disponibilità e competenza nel loro espletamento; 
Vista la nota prot. n.18252 del 19.11.2021, con la quale il sig. Frasca Giovanni, contattato per le vie 
brevi dall’Amministrazione comunale, manifesta la propria disponibilità ad effettuare, ogni qualvolta 
l’Ente ne ravvisi la necessità, il servizio di supporto logistico relativo all’assistenza, alla custodia, 
apertura e chiusura del Teatro comunale “L.Sciascia”, nonché quello inerente il funzionamento degli 
strumenti informatici e audiovisivi con decorrenza immediata e fino alla data del31.12.2021, dietro 
compenso di € 700,00 IVA compresa; 
Visto l’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, il quale prevede che per lavori, servizi e forniture 
di importo inferiore ad € 40.000,00, si possa procedere mediante affidamento diretto; 
Ritenuto che l’ammontare del servizio in argomento (€ 700,00) è di gran lunga inferiore rispetto ai 
superiori limiti e la sua esiguità non giustifica il ricorso a più complesse e lunghe procedure, anche 
in considerazione dell’urgenza posta dall’Amministrazione con nota prot. n. 18229 del 18.11.2021;    
Ritenuto: 
- in ottemperanza alle direttive sindacali sopra citate, di provvedere all’affidamento del servizio di 
supporto logistico relativo all’assistenza, alla custodia e ai servizi audiovisivi e informatici, per eventi 
fino al 31.12.2021, del Teatro “L.Sciascia”, all’operatore economico sig. Frasca Giovanni, nato a 
Ragusa il 25.05.1984 e residente a Chiaramonte Gulfi, in Via Nicastro n. 3, per un compenso di  
€ 700,00 (IVA compresa);     
- pertanto, di procedere all’impegno della somma complessiva di € 700,00, comprensiva di IVA, per 
l’espletamento del servizio in argomento; 
Codice CIG: esente in quanto trattasi di incarico di collaborazione occasionale 
Vista la determina sindacale n. 9 del 18.02.2021 con la quale è stato conferito l’incarico di P.O. in 
 ordine alle aree dell’organigramma comunale; 



Tutto ciò premesso e ritenuta la propria competenza 
 
 

                                                                DETERMINA 
 
1) Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 
2) Di provvedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. A) del D. L. n° 50/16, 

all’operatore economico, sig. Frasca Giovanni residente a Chiaramonte Gulfi in Via 
Nicastro n. 28, del servizio per il supporto logistico relativo all’assistenza, alla custodia e ai 
servizi audiovisivi e informatici per eventi fino al 31.12.2021, del Teatro “L.Sciascia”, per 
un importo pari ad € 700,00 (IVA compresa); 

3)  Di impegnare, in ottemperanza alle direttive fornite con nota sindacale prot. n. 18229 del 
18.11.2021, la somma complessiva di   € 700,00 per lo svolgimento del suddetto servizio,  alla 
posta:  

            Missione  07    Programma  01  Titolo 1   Macr.  03   Cap. 583    Bil. 2020/2022 E.F. 2021 
4) Di dare atto che la presente determina acquista efficacia a seguito del visto di regolarità 
      contabile  attestante la copertura finanziaria.  
 
 Chiaramonte Gulfi, lì 19.11.2021 

 
       
                                     Il Responsabile dell’Area Tecnica e Turismo    

     F.to    Arch. Fabio Angiletti 
 

 
 
 

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183 comma 5 del D.lgs 267/00 e si annota  
l’impegno di spesa di €  700,00 come segue: 
Missione  07   Programma   01   Titolo  1    Macr.  03     Cap.  583   Bil. 2020/2022 E.F. 2021; 
 

Chiaramonte Gulfi, lì 22.11.2021 

 

                                                                           Il  Responsabile dell’Area Finanziaria  

                                                                                      F.to    Maria Panasia 


